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Non sorprende se degli 11 tipi 
di clima che esistono sulla 
Terra, 9 si incontrano sul ter-

ritorio relativamente piccolo dell’A-
zerbaigian (88,6 km2). Il paesaggio è 
caratterizzato da forti contrasti: nello 
spazio di 40-60 km si passa da 28 km 
sotto il livello del mare a un’altitudine 
di 4480 km (m. Bazardyuzi).

Il territorio dell’Azerbaigian è ricco 
di minerali, quali ferro, manganese, 
titanio, cromo, rame, polimetalli, co-
balto, molibdeno, spato d’Islanda, 
andalusite, cristallo di rocca, quarzo, 
barite, alunite, bitume e salgemma. 
In Azerbaigian ci sono 10 diversi tipi 
di sorgenti minerali: idrocarbonate, 
cloruro-idrocarbonate, cloruro-sol-
forose idrocarbonate, solforoso-idro-
carbonate, di cloruro, di sulfi de-cloru-
ro, ecc. I monumenti naturali dell’A-
zerbaigian si possono suddividere in 
geologici, geologo-geomorfologici, 
geomorfologici, idrologici, paesag-
gistici, monumenti della fl ora e della 
fauna.

Monumenti naturali geologi-

ci. Il territorio dell’Azerbaigian, così 
come tutto il Caucaso, si è formato 
in seguito all’orogenesi alpina ed è 
contraddistinto da una struttura tet-
tonica complessa.

Le condizioni climatiche, la regres-
sione del mare e i processi geologici 
e geomorfologici che hanno interes-
sato il territorio dell’Azerbaigian ne-
gli ultimi 13-15 mila anni hanno dato 
origine a una forma unica di rilievo. 
Le rocce più antiche, dal Pliocene 
inferiore all’era moderna, hanno da 
sempre attirato l’interesse dei turisti. 
Le rocce più antiche sono formazioni 
che risalgono al Paleozoico inferio-
re e sono composte da scisti meta-
morfi ci. Il territorio dell’Azerbaigian 
è ricco di depositi paleontologici e 
mineralogici. Le rocce eff usivo-mag-
matiche e sedimentarie, nonché una 
serie di fattori spazio-temporali che 
rifl ettono le condizioni paleontologi-
che e le risorse naturali, permettono 
di determinare l’età di queste rocce.  
Enormi macigni contenenti conchi-
glie, permettono di stabilirne l’età, 

prima o dopo il cretaceo. 
Pietre uniche, appartenenti a va-

rie ere geologiche, e in generale le 
peculiarità del territorio rappresen-
tano un materiale molto interessante 
che stimola l’interesse dei  turisti. L’età 
delle rocce montane dell’Azerbaigian 
va da 570 milioni di anni (scisti, rocce 
metamorfi che) fi no alle moderne for-
mazioni marine (calcare, limo, sabbia, 

IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DELL’AZERBAIGIAN, COSI’ COME TUTTO IL CAUCASO, E’ SITUATO NELLA ZONA SUBTROPICALE 
CHE INFLUISCE IN MANIERA  DETERMINANTE SULLA FORMAZIONE DI SPECIFICI TIPI E SOTTOTIPI DI CLIMA. 

Dune. Distretto di Shabran

Monti Khizi
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ciottoli, ecc.). Uno dei principali mo-
numenti geologici è rappresentato 
da sedimenti sarmati, che si sono 
conservati a un’altitudine di 3600 
metri e talvolta sono stati ritrovati in 
forme relitto. Simili formazioni sono 
state osservate anche in altre aree del 
Caucaso. E’ opportuno che le aree ric-
che di tali formazioni, come ad esem-
pio Shakhdagh, siano dichiarate zone 
protette.

I monumenti geologici e geomor-
fologici dell’Azerbaigian sono molto 
diversifi cati. Montagne, colline e rocce 
sono emerse in seguito a processi ari-
do-erosivi di geomorfogenesi. Alcu-
ne di essi (Ilanlydag, Nahadjar, Alinja 
e altre montagne della Repubblica 
Autonoma di Nakhchivan) sono co-
stituite da rocce intrusive, talvolta da 
antiche rocce cristalline del periodo 
devoniano (Dakhna, Sarydag, Velidag 
e altre forme relitto a Nakhchivan), 
mentre altre formazioni presentano 
molti sedimenti del Pliocene (relitti 
di Ambizler e Gushgayasi nel Gobu-
stan). In seguito all’intenso processo 
di erosione e denudamento, le rocce 
di facile erosione sono gradualmente 
scomparse. Nel Caucaso sud-orienta-

le vi sono rocce di Dibrar, formatesi da 
calcari lusitani del periodo cretaceo. 
Generalmente si presentano come 
rocce aguzze. I turisti curiosi e gli 
scalatori osservano con grande inte-
resse i resti delle torri erette in passa-
to su queste rocce a scopo difensivo 
(Chyraggala, Sekhyubgala, ecc.); alcu-
ne di queste si sono conservate nelle 
province di Shabran (Chyraggala) e 
Ismailli (Talystan). Il monte Kapaz, for-
mato da roccia calcarea del periodo 
del Giurassico, per la sua rara bellezza 

incanta i turisti.  
Fino alla fi ne del XIX secolo, nella 

penisola di Absheron il petrolio veni-
va estratto attraverso pozzi scavati a 
mano profondi 10-15 metri. Il petrolio 
estratto era raccolto in  fosse scavate 
intorno ai pozzi. Simili pozzi si sono 
conservati intorno a Khirdalan, Bala-
khani, Bineqedi, Fatmayi e Hokmeli. 
Questi monumenti testimoniano la 
ricchezza dei giacimenti petroliferi 
dell’Azerbaigian, la vicinanza della 
falda petrolifera alla superfi cie ter-
restre, e il duro lavoro realizzato dai 
produttori di petrolio nel passato. Per 
preservare questi monumenti per le 
generazioni future, è necessario ri-
pristinare gli antichi pozzi petroliferi 
e fare dell’area una zona protetta in 
quanto questi monumenti rivestono 
un ruolo fondamentale nello studio 
della storia dell’Azerbaigian. La com-
bustione spontanea di gas natura-
le, che fuoriesce in superfi cie dalle 
fratture tettoniche della superfi cie 
terrestre, e le fi amme che si forma-
no sullo sfondo della vegetazione 
lussureggiante o del manto nevoso 
creano un paesaggio unico nel suo 
genere. Nell’antichità le fi amme di gas 

Vulcani di fango. Gobustan

Isti-su. Masalli
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naturale erano divinizzate ed erano 
luoghi di culto per i pagani. I pellegri-
ni provenienti dall’India costruirono 
qui un tempio zoroastriano. Bocche 
di gas metano si notano anche nei 
crateri dei vulcani di fango, numerosi 
nel territorio dell’Azerbaigian.  Emis-
sioni di gas sono osservabili anche sul 
versante meridionale dell’altipiano di 
Gizilgaya, a ovest del villaggio di Hi-
nalyg, a un’altitudine di 2200 m. Le 
fi amme creano un paesaggio irripe-

tibile sullo sfondo di rocce scoscese e 
pascoli montani. E’ un luogo invitante, 
dove i turisti curiosi possono cucinare 
gli spiedini sull’arenaria arroventata. 

Tra i monumenti idrogeologici 
le sorgenti di acque minerali sono 
particolarmente degne di nota. 
Sono largamente distribuite su tut-
to il territorio dell’Azerbaigian. Sono 
stati scoperti oltre 10 tipi di sorgenti 
minerali, in base alla loro composi-
zione chimica: idrocarbonate, cloru-

ro-idrocarbonate, cloruro-solforose 
idrocarbonate, solforoso-idrocarbo-
nate, cloruro-solforose e acide. Oltre a 
queste c’è una serie di sorgenti la cui 
composizione chimica è sconosciuta. 
La resa di queste sorgenti va da 10 a 
100 mila litri al giorno. La temperatura 
dell’acqua di oltre 30 sorgenti va da 
20 a 70 gradi. La maggior parte delle 
sorgenti di acque minerali emette gas 
di zolfo, carbonio e solfuro di carbo-
nio. In genere vengono impiegate 
per curare malattie gastrointestinali, 
cutanee, cardiovascolari e reumati-
che. Sorgenti minerali d’importanza 
terapeutica sono quelle di Darydag, 
Sirab, Badamli, Turshsu, Shirlan-istisu, 
Slavyanka, Agkerpu, Khaltan, Khashy, 
Jimy, Khalkhal, Beshbarmag, Gyrhbu-
lag e altre. Riteniamo che sia opportu-
no dichiarare il territorio in cui si tro-
vano queste sorgenti zona protetta.

Monumenti idrologici. Nel 
territorio dell’Azerbaigian scorrono 
fondamentalmente fi umi montani. 
Il dislivello di altitudine tra il corso 
superiore e quello inferiore è pari 
a 2000-3000 m, mentre la distanza 
dalla bocca del fi ume alla sua usci-
ta in pianura varia da 15-20 a 30 
km. L’eco dei fi umi che scorrono in 
gole profonde risuona tutt’intono, 
meravigliando l’ascoltatore. Hanno 
questo fascino i fi umi Kish, Terter, Na-
khchivan, Lankaran e altri fi umi azer-
baigiani. In presenza di determinate 
condizioni climatiche i fi umi forma-
no delle cascate. Nel territorio dell’A-
zerbaigian ci sono 2 tipi di cascate: 
quelle perenni proprie dei fi umi di 
montagna e quelle temporanee. Tra 
le più importanti possiamo ricordare 
le cascate di Afurdja (Velveli), Mychig 
(Damiraparan), Hamzali (Hamzali), 
Katek (Katek), Kirintov e Sariguney 
(Kish), Ilisu (Kurmukh), ecc.

I laghi montani dell’Azerbaigian ri-

Cascate di Lerik
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fl ettono come specchi il cielo infi nito. 
I laghi di alta montagna, quali il Tufan 
(Grande Caucaso), Goygol, Alagellar 
(Caucaso Minore), Batabat (Repubbli-
ca Autonoma di Nakhchivan) e altri 
sono famosi per la loro rara bellezza. 

Monumenti della fl ora. La fl o-
ra è una delle componenti che più 
contraddistingue il paesaggio. Pianu-
re che lasciano il posto a montagne 
sono il risultato di diversi fattori natu-
rali che infl uiscono sulla formazione 
del rilievo. La fl ora non è solo una 
delle principali componenti dell’am-
biente fi sico e geografi co, ma anche 
un criterio per determinare la strut-
tura interna del paesaggio, la cui for-
mazione è dovuta alla correlazione, 
condizionamento  e interazione tra 
i fattori che formano il paesaggio. I 
monumenti della fl ora arricchiscono 
l’ambiente. Ad esempio, i platani che 

si osservano lungo le strade, risalenti 
a 1500-1700 anni fa, sono un inesti-
mabile dono della natura. Sono stati 
tutelati con particolare riguardo fi n 
dal passato. Il famoso platano orien-

tale si è preservato in molti luoghi 
dell’Azerbaigian: nel Nagorno-Kara-
bakh, a Geranboy e in altre aree. Mo-
numenti della fl ora sono anche le fo-
reste di Sultanbud (pistacchi), il pino 

Ilanlidagh. Nakhchivan Lago Batabat
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di Goygol e altri. Queste aree sono 
protette e considerate riserve natu-
rali. Tra i preziosi monumenti della 
fl ora annoveriamo l’olmo Narband 
(Repubblica Autonoma di Nakhchi-
van),  l’olmo (Penisola di Absheron), il 
castagno (Gabala), il giusquiamo (di-
stretto di Zagatala e di Khachmaz ), 
e altri. I platani piramidali sulla strada 
da Guba a Khachmaz, le piantagioni 
di noci lungo la Oghuz-Sheki-Zaga-
tala-Balaken creano uno scenario 
davvero pittoresco. La fl ora ende-

mica e relitto dell’Azerbaigian (arga-
nia, quercia dalla foglia di castagno, 
zelkova, ecc.) deve essere preservata 
in quanto tesoro nazionale d’inesti-
mabile valore. 

Monumenti della fauna. I mo-
numenti della fl ora sono il bue del 
Dagestan, l’egagro, la pecora di mon-
tagna, il capriolo, il cinghiale, l’orso 
bruno e la gazzella gozzuta che atti-
rano l’attenzione di turisti e alpinisti. 
Animali quali l’istrice, la pernice, il 
francolino, il colombo e la rondine 

animano la natura del Caucaso orien-
tale. Aquile dalla vista lunga mettono 
in risalto la bellezza maestosa della 
natura. Le razze animali introdotte in 
Azerbaigian, compreso il cervo pez-
zato sika, si sono adattati alle condi-
zioni locali e possono essere conside-
rati monumenti naturali viventi. 

A volte in alcune riserve naturali 
e aree protette si possono incontra-
re rari uccelli provenienti dall’Asia, 
dall’Europa e dall’Africa, quali i feni-
cotteri, i cigni, i tarabusi, i pellicani, 

Monte Bazarduzu
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folaghe viola, ecc. Conoscere questi 
uccelli è importante sia dal punto di 
vista estetico che culturale. I turisti 
manifestano grande interesse per i 
monumenti naturali paleozoologici. 
Tra questi possiamo annoverare l’in-
terramento bituminoso degli anima-
li a Binagadi, risalente a 70-80 mila 
anni fa, al Pliocene superiore. Com’è 
noto, alcune razze animali nella Peni-
sola di Absheron morirono nel lago 
bituminoso nell’era quaternaria. 
Questo lago, formatosi in seguito ad 

una fuoriuscita naturale di petrolio, 
mummifi cò i cadaveri degli animali 
morti in tale lago. Negli interramenti 
bituminosi di Binagadi gli scienziati 
hanno scoperto i resti di un toro, di 
un cervo gigante, di numerosi ver-
tebrati, rettili, mammiferi, insetti e 
uccelli. Simili monumenti paleon-
tologici si possono incontrare  an-
che in altre località dell’Azerbaigian 
(Jeyranchol, ecc.).

Monumenti paesaggistici unici. 
Le varietà climatiche dell’Azerbaigian 
hanno determinato la formazione 
di complessi paesaggistici unici nel 
loro genere. Un esempio è rappre-
sentato dalla depressione di Altan 
(1000-1800 m), situata nella parte 
nord-orientale dell’Azerbaigian, sul 
corso superiore dei fi umi Gilgil e Vel-
veli. A nord è circondata dalla cate-
na del Gaytar-Goja mentre a sud dal 
Gran Caucaso. Nel punto dove il Gilgil 
entra nel Gaytar-Goya, le foreste si al-
ternano a prati e spartiacque rocciosi. 

Goygol è una parte indivisibile 
del complesso naturale paesaggi-
stico. Viste fantastiche del genere 
s’incontrano anche in altri luoghi 
dell’Azerbaigian.

I monumenti naturali, per le loro 
caratteristiche, possono essere divisi 
in tre gruppi.

Il primo gruppo comprende i mo-
numenti naturali d’interesse mondiale 
(Ilanlidagh nella Repubblica Autono-
ma di Nakhchivan, le riserve ornito-
logiche di Goygol e Gizilaghchay, le 
foreste Girkan sui monti Talish, il mo-
numento paleontologico di Binagadi).

Il secondo gruppo è rappresen-
tato dai monumenti naturali signi-
fi cativi a livello nazionale (il viale di 
platani, le sorgenti di acque minerali, 
il monte Beshbarmag, le meravigliose 
cascate, ecc.).

Il terzo gruppo include i monu-
menti naturali d’interesse locale: quer-
ceti, alcune sorgenti termali e mine-
rali, alberi antichi, ecc. I monumenti 
naturali, patrimonio inestimabile tra-
smesso all’umanità fi n dall’antichità, 
devono essere preservati. La respon-
sabilità relativa alla loro integrità va 
tramandata di generazione in gene-
razione. Per raggiungere questo ob-
biettivo è necessario stilare un elenco 
di tali monumenti e attuare misure di 
sicurezza a livello statale, coinvolgen-
do i cittadini. 

Giulfa. Nakhchivan
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